
 

 
 
Nella prima lettura (Isaia 62,10-63,3a), tramite il profeta Isaia, Dio invita la 
gente che non fu deportata dai babilonesi e rimase in Gerusalemme, ad 
accogliere gli esuli che ritornano (538 a.C,). Le immagini usate sono 
evocative anche per noi. Potremmo leggervi un invito ad essere una 
comunità sempre più inclusiva, accogliente. Per questo, dice il Signore, 
occorre togliere di mezzo le pietre dalla via. Fuor di metafora significa 
eliminare quelle spigolosi caratteriali, quello stile veloce e superficiale  
nelle relazioni che le mortifica. Di più: eradicare dalla nostra vita tutto ciò 
che è di scandalo (pietra in greco), ciò che tiene gli altri a distanza. Lo 
scopo è di permettere, tramite noi, di “ritornare a casa”, nella comunità 
cristiana e così, di incontrare il Signore. Lo stile è dunque quello che 
anche Paolo specifica nella seconda lettura (Lettera ai Filippini 4,4-9): in 
un contesto reso rabbioso dal malaffare e dall’andazzo spensierato di chi 
dovrebbe essere esemplare, il cristiano ha motivo di rallegrarsi e vincere 
l’angoscia di questi giorni. Cristo è la nostra speranza! Da Maria (Luca 
1,26-38a) apprendiamo che basta un piccolo sì al Signore per cambiare il 
mondo. Certo lei è un unicum, noi non potremo cambiare il mondo, ma il 
nostro mondo, le relazioni che viviamo sì, rendendole più piane, 
trasparenti, evangeliche.  
Buon Natale, con sincero affetto.  
 
Don Angelo 

 
 
 
 
 

 

Domenica 20 dicembre 2020 
 

VI di AVVENTO 



 

 
CONFESSIONI ADULTI: 
le confessioni di Martedì 22 in Basilica si svolgeranno dalle 18:30 alle 20:00 e 
non dalle 20:00, come precedentemente comunicato. 
 
MESSE DELLA VIGILIA 
si ricorda a chi ha prenotato di: 
•fornire ai volontari del servizio d’ordine nome e cognome con cui si è prenotato 
•disdire, telefonando in segreteria parrocchiale, se si è impossibilitati a recarsi alla 
messa prenotata 
 
Novena di Natale per i bambini dell’iniziazione cristiana: prosegue da lunedì 21 
a mercoledì 23 alle 17.00 “Quella notte per vincere le sei paure attraverso gli occhi 
dei personaggi del presepe”. In Basilica e in streaming sul sito della Parrocchia. 
 
Avvento di carità: i bambini di quinta elementare propongono una raccolta 
alimentare a favore della Caritas della nostra parrocchia. Questa settimana 
aiutiamoli portando zucchero e biscotti nei contenitori in Basilica ai lati dell’altare 
 
L’estrazione per la lotteria della Festa di San Magno sarà il 6 gennaio 2021 alle 
ore 16.00 in streaming. 
 

       
 

AVVISI  

Restauro delle facciate del 
Santuario Madonna delle Grazie 
Il restauro è stato autorizzato dalla 
Soprintendenza Archeologica delle 
Belle Arti per la città di Milano e 
pertanto è possibile poter detrarre 
dalla dichiarazione dei redditi le 
offerte che dovranno  essere fatte 
tramite  bonifico bancario: 
codice iban  IT 63 N05034 20211 
000000000896   B.P.M. 
causale: Restauro conservativo 
delle facciate del Santuario 
Madonna delle Grazie. 

Per informazioni telefonare in Segreteria Parrocchiale al 0331-547856 
 


